
Convenzione tra i Rotary del Friuli V.G. e la Protezione Civile 
Il Rotary sostiene i progetti - obiettivo per la tutela dell’ambiente, per la salvaguardia del 
territorio, per la difesa delle comunità, come risposta ai rischi ambientali e climatici e alle 
catastrofi naturali. 

L’iniziativa svolta dal Rotary, a sostegno della Protezione Civile della Regione Friuli 
Venezia Giulia, ha avuto lo scopo di offrire le competenze e le conoscenze professionali 
degli associati a titolo gratuito, in modo da assicurare un significativo contributo anche 
nell’ambito delle attività di Protezione Civile regionale.  

La Giunta Regionale del FVG con la Delibera n.2299 del 30 Dicembre 2019, ha 
stipulato una convenzione con i Rotary Club della Regione, al fine di sviluppare la 
migliore e reciproca collaborazione per incrementare la conoscenza e la diffusione delle 
tematiche in materia di Protezione Civile.  

La Regione mette a disposizione, nei limiti previsti da regolamenti e norme, i dati e le 
informazioni utili all’espletamento delle attività in oggetto della convenzione.  

I Rotary Club mettono a disposizione “Unità di Protezione Civile”, composte da 
professionisti di comprovata competenza e supportano la diffusione di buone pratiche 
attraverso i canali di informazione. È prevista inoltre la figura di “Referente Regionale del 
Rotary”, il quale comunica con il Responsabile della Protezione Civile e gestisce i 
rapporti collaborativi tra i Rotary Club della Regione e la Protezione Civile regionale.  

Sono da rilevare gli sforzi comuni per promuovere la consapevole cultura del rischio, 
attraverso l’incentivazione e il sostegno a iniziative affinché prevenzione, soccorso e 
volontariato facciano parte del bagaglio culturale del cittadino.  

Si tratta di una convenzione importante che riconosce il ruolo del Rotary e le competenze 
dei soci, ma soprattutto la loro volontà di agire di concerto con le strutture che 
intervengono nei momenti di emergenza.  

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è stata la prima in Italia ad operare, 
dapprima con un programma operativo molto limitato e a molti sconosciuto dopo e 
soprattutto, a seguito degli eventi del terremoto del Maggio - Settembre 1976. A 
seguito di tali eventi ha avuto uno sviluppo operativo ampio, concreto, sostenibile e 
condiviso da molti volontari, in stretta collaborazione con gli Enti Pubblici (Comuni, 
Comunità Montane, Provincie), con le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guarda di Finanza), con le Strutture di Emergenza (Vigili del Fuoco, Guardie Forestali, 
Soccorso Alpino e Speleologico, 118).  

È un servizio polivalente secondo 4 tipi di azione:  

- previsione/determinazione di cause di possibile evento calamitoso, con 
identificazione di ipotesi di rischio;    

- prevenzione/evitamento o riduzione al minimo di eventi calamitosi;  



- soccorso alla popolazione colpita, con ogni forma di prima assistenza;  

- superamento dell’emergenza/attuazione di iniziative, necessarie ed indilazionabili, 
per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.  

È un servizio pubblico fondamentale, da fornire alla collettività, nel modo più efficiente 
ed efficace possibile, per la tutela di valori fondamentali, per l’integrità della vita, dei 
beni e dell’ambiente; e si avvale delle diverse componenti della società, per fronteggiare 
gli eventi.  

La Protezione Civile coordina un ampio numero di associazioni locali e nazionali, che 
sono per la quasi totalità composte di volontari, organizzati e inquadrati in un sistema 
dotato di regole ben precise. Ora i volontari di Protezione Civile nella Regione Friuli 
Venezia Giulia sono circa 10.000, di cui: 8.000 circa appartenenti ai 219 Gruppi comunali, 
2.000 alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.  

La Legge Regionale 225/1992 pone in essere quattro azioni:  

- previsione,  

- prevenzione,  

- gestione dell’emergenza, 

- interventi per la ripresa produttiva.  

L’organizzazione della Protezione Civile è considerata di primo ordine, sotto il profilo 
dell’efficienza e della capacità operativa. Il sistema complessivo è incentrato su dati e 
informazioni per formulare la coordinazione di programmi, da cui si sviluppa l’attività 
concreta, con esercizio delle competenze, attribuite a organi ed uffici.  

Essenziale è la conoscenza delle realtà territoriali, delle pericolosità delle situazioni locali, 
dei mezzi disponibili.  

Inoltre, l’organizzazione della Protezione Civile è anche chiamata a operare in una serie 
d’interventi in materia di lavori pubblici, per supplire alle carenze dei Comuni, con 
l’urgenza di soddisfare la viabilità e la sicurezza degli edifici pubblici e la continuità delle 
comunicazioni telefoniche e telematiche. La presenza organizzativa, l’immediatezza e la 
capacità di raggiungere un vasto numero di persone diventano canali importanti per 
comunicare alla popolazione colpita da eventi avversi le criticità e le soluzioni operative 
in modo appropriato, evitando altresì quelle informazioni che possono ostacolare o 
alimentare lo stato di confusione che caratterizza le prime fasi dell’emergenza. 

L’impegno della Protezione Civile si basa sul coinvolgimento delle strutture locali, per 
progetti specifici, quali:  

(a)  la definizione di protocolli e norme di cooperazione tra Enti pubblici e popolazione e 
Protezione Civile, con strutturazione di modalità di comunicazione in caso di emergenza,  



(b) la promozione di attività formative, per la diffusione della gestione socio-organizzativa 
dell’emergenza e la promozione di attività formative, destinate a creare competenze 
professionali, anche per le tecniche di comunicazione ai mass media durante le 
emergenze.  

Le ricadute positive e operative si basano sulla disponibilità di professionisti preparati in 
caso di eventi straordinari e sulla dislocazione sul territorio regionale di Unità decentrate 
per l’organizzazione operativa. Lo scopo del Rotary con l’intesa raggiunta con la Regione 
è proprio quello di offrire le competenze e le conoscenze professionali dei rotariani in 
modo da assicurare un efficace contributo alla meritoria attività svolta dalla Protezione 
Civile.  


